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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

DOM ANDA PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 
0 PER REDDITO O PER MERITO 

Verificare i limiti di reddito indicati in tabella ministeriale prima di compilare la richiesta 

li/La sottoscritto/a---------------------------------
(cognome e nome) 

D Genitore D rappresentante legale O tutore D curatore D amministratore di sostegno
e 

li/La sottoscritto/a 
------------------------------------

(cognome e nome) 

O Genitore D rappresentante legale O tutore D curatore O amministratore di sostegno

dell'alunno/a 

Iscritto alla classe ___ sezione ___ _ 

(cognome e nome) 

dell'Istituto 
--------------------

CHIEDE/O NO 

O {Reddito) l'esonero dal pagamento della tassa da versare sul c.c.p. 1016)in quanto dichiara che il limite 
massimo di reddito riferito all'anno d'imposta__________ è di€ _________ e 
che il nucleo familiare è composta da n. _______ persone. 

O {Merito) l'esonero dal pagamento della tassa da versare sul c.c.p. 1016 in quanto dichiara di aver 
conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi negli scrutini finali. 

Luogo e data Firma * 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 


